
 
 
 
 

 

 
 

   COMUNE DI MUSSOMELI 
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO TECNICO 
 
 
  COPIA  
 

REG. AREA N. 378/2015 - REG. GEN. N. 731 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione sul corso d’acqua ad est del centro abitato. 
 Liquidazione saldo 1° e 2° S.A.L. e quota parte oneri per la sicurezza. 

Impresa N.G.A. Costruzioni. s.r.l.. 
Cod. CUP n. D81H12000100002 – CIG 579633247B 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA 
 

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di dicembre; 
PREMESSO CHE Sulla GURS n°. 20 dell’8.05.2009 è stata pubblicata la Circolare del 17.04.2009 
dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste relativa alla predisposizione di un piano annuale 
di utilizzo delle risorse assegnate alla regione per effetto dell’art. 2, comma 1 della legge 
31.01.1994, n. 97 nonché alla predisposizione di un bando dei piani di utilizzo del Fondo 
regionale per la montagna; 
CHE con determinazione Sindacale n°. 47 del 16.10.2009 l'Ing. Carmelo Alba, dipendente di 
questo Ente, è stato nominato quale responsabile del procedimento relativamente all’intervento 
di che trattasi ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 , ed allo stesso è stato 
conferito l’incarico per la redazione del relativo progetto definitivo; 
CHE con deliberazione G.M. n. 100 del 27.11.2009 è stato approvato il progetto definitivo 
redatto in data 30.10.2009 dell'importo complessivo di Euro 99.514,11 , previo parere in linea 
tecnica n. 5/2009 del responsabile del procedimento; 
CHE con D.D.G. del 02.03.2011, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 15.04.2011 l’opera è stata 
inserita in posizione utile tra le opere finanziabili; 
CHE con Determinazione Sindacale n. 12 del 21.06.2011 è stato conferito l’incarico di 
progettazione esecutiva al Dott. Agronomo Spoto Paolo, già iscritto all’Albo Comunale dei 
professionisti di fiducia; 
CHE con Deliberazione G.M. n. 130 del 28.09.2011 il progetto esecutivo, trasmesso nel mese di 
luglio dello stesso anno, dell’importo complessivo di Euro 99.514,11, corredato da tutti i pareri 
necessari, è stato approvato in linea amministrativa; 
ATTESO CHE per effetto dell’adeguamento al nuovo prezziario regionale approvato con decreto 
del 27.02.2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 15.03.2013 Supplemento ordinario n. 2 , 
nonché alla nuova aliquota IVA del 22% di cui  all’art. 40, comma 1° ter del decreto legge 

 



 
 
 
06.07.2011, n. 98, modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, è 
stato riapprovato il progetto con atto G.M. n. 213 del 21.11.2013; 
CHE con nota prot. 6921 del 14.05.2014, assunta in protocollo in data 20.05.2014 prot. n. 
11931, l’Assessorato dell’Agricoltura – Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale 
ha trasmesso il D.D.G. n. 79 del 12.03.2014 dal quale risulta che l’importo ammesso a 
finanziamento pari ad Euro 89.562,70 sarà a carico del Fondo Regionale per la Montagna 
mentre l’importo di Euro 9.951,41 pari al 10% dell’importo totale del progetto è a carico del 
bilancio comunale; 
CHE al fine di procedere alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori suddetti dell'importo a 
base d'asta di Euro € 59.080,50  per lavori ed Euro 8.889,86 per oneri di sicurezza di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 117 Reg. Area, n. 397 Reg. Generale del 06.06.2014 è stato 
pubblicato avviso pubblico per selezione degli operatori economici aventi i requisiti all’Albo 
Pretorio del Comune dal 09.06.2014 al 24.06.2014 nonché sul sito internet del Comune;   
CHE con verbale di sorteggio del 25.06.2014 sono state estratte n. 10 che con nota prot. dal n. 
14703 del 25.06.2014 al 14712 del 25.06.2014 le suddette imprese sono state invitate a 
presentare la propria offerta entro il 09.07.2014; 
CHE nella gara esperita in data 10.07.2014 è rimasta aggiudicataria dei lavori l’impresa N.G.A. 
Costruzioni s.r.l.. con sede in Mussomeli C.da Bosco, P.IVA 01797240858 col ribasso offerto del 
43,00% sul prezzo di Euro 59.080,50, depurato dei costi della Sicurezza e della manodopera . 
VISTO il contratto stipulato in data 25.09.2014, n. 1936 di rep.; 
VISTO il 1° S.A.L. e la fattura n. 18 del 16.12.2014 dell’importo complessivo di Euro 24.888,00 
di cui Euro 4.488,00 per IVA al 22%; 
VISTO il 2° SAL e la fattura n. 01 del 16.01.2015 dell’importo complessivo di Euro 37.584,72, di 
cui Euro 6.777,57 per IVA al 22%; 
ATTESO che l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, con Ordine di 
Accreditamento n°. 14 - CAP 550402, ha accreditato la somma complessiva di Euro 65.462,50, 
pari al 90% della quota di cofinanziamento, per il pagamento delle somme suddette, nonché 
per il pagamento delle competenze tecniche; 
CHE, pertanto, con determinazione Dirigenziale Reg. Area n. 152 Reg. Gen. n. 269 del 
22.04.2015 si è proceduto, alla liquidazione delle suddette somme; 
RITENUTO di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 6.247,27 quale quota 
di cofinanziamento pari al 10% a carico del comune;  
VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot. n°. 1256894 del 28.10.2015, dal quale 
si rileva che l’impresa suddetta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi; 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 con le modifiche recepite dalla Regione Sicilia con propria legge 12 luglio 
2011, n. 12; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù 
del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. 
n°. 30 del 23.12.2000; 

D E T E R M I N A 
Per le causali espresse in narrativa: 

1)  Liquidare in favore dell’impresa N.G.A. Costruzioni s.r.l.. con sede in Mussomeli C.da 

 



 
 
 

Bosco, P.IVA 01797240858 mediante accreditamento presso la Banca Monte dei Paschi di 
Siena IBAN IT92A0103083380000001135816, la somma complessiva di Euro 6.247,27, 
quale quota di cofinanziamento a carico del comune pari al 10% dovuti a saldo del 1° e 
2° S.A.L., come segue: 

- Euro 2.488,80, di cui euro 448,80 per IVA al 22%, della fattura n. 18 del 16.12.2014 
relativa al 1° S.A.L.; 

- Euro 3.758,47, di cui euro 677,76 per IVA al 22% Split Payament, della fattura n.1 
del 16.01.2015 relativa al 2° SAL; 
 

2) La somma complessiva di Euro 6.247,27 sarà prelevata sull’intervento 2.08.01.01 
“Acquisizione di beni immobili relativo al servizio viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi” giusto atto G.M. n. 130 del 28.09.2011 e atto G.M. n. 213 del 21.11.2013 

3)  di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
 
         IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
         F.to ( Ing.Carmelo Alba)  
 
 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si 
dichiara la regolarità contabile della 
presente determinazione. 
Mussomeli, ______________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  F.to  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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